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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 15 novembre 2007 

Oggetto: parere sullo schema di regolamento recante disciplina dell'organizzazione, del 
funzionamento e dell'ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la 
specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale e delle scuole regionali ed 
interregionali 

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 396, recante il 
Regolamento sulla disciplina dell'organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento contabile 
della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica 
amministrazione locale e delle scuole regionali ed interregionali, a nonna dell'articolo 17, commi 
77, 78, 79 e 80, della legge 15 maggio 1997, n.127; 

VISTO l'articolo 104 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTA la nota del 10 settembre 2007 con la quale il Dipartimento per gli Affari giuridici e 
legislativi ha trasmesso lo schema di regolamento concernente quanto in oggetto, approvato dal 
Consiglio dei Ministri in esame preliminare il 7 settembre 2007; 

CONSIDERATO che nel corso della riunione tecnica del 18 settembre 2007, convocata dalla 
Segreteria di questa Conferenza, l'UPI ha chiesto di integrare l'art. 5, comma 6, prevedendo che i 
segretari comunali e provinciali in disponibilità possano essere autorizzati a svolgere le loro 
funzioni anche presso le segreterie della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali, nonché presso gli Uffici delle Associazioni degli Enti locali che curano i rapporti con le sedi 
di raccordo istituzionale tra lo Stato e le Autonomie locali e che l'Ufficio legislativo del Ministro 
per gli Affari regionali ha concordato con la possibilità di prevedere detta facoltà esclusivamente 
presso le Segreterie delle Conferenze citate; 

RILEVATO che nel corso dell'odierna seduta l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole in 
merito allo schema di regolamento in oggetto; 
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RILEVATO che l'UNCEM ha consegnato l'allegato documento sub A) recante osservazioni e 
proposte di modifica dello schema di regolamento in oggetto ed ha espresso parere negativo 
condizionato all'accoglimento degli emendamenti presentati; 

ESPRIME PARERE 

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n.281, sullo schema di regolamento recante disciplina dell'organizzazione, del funzionamento 
e dell'ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei 
dirigenti della pubblica amministrazione locale e delle scuole regionali ed interregionali. 

Il Segretario 
Dott. Riccardo Carpino 
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Il Ministro dell'Interno  

On. Prof.  diuliano Amato 

Il Ministro per gli Affari regionali 
e le Autonomie locali  

On. Prof  ssa Linda Lanzillotta 

 


